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VERBALE DI ASSEMBLEA DEL COMITATO DEI GENITORI DI   
giovedì 25 Novembre 2021  

 
In data 25 Novembre 2021 alle ore 20.00 sulla piattaforma “google.meet”  con indirizzo 
https://meet.google.com/knd-jmqm-gpn,  si è riunito il Comitato dei Genitori con il seguente ordine del 
giorno: 

1) Saluto ai genitori 
2) Progetti sostenuti negli ultimi due anni scolastici 
3) Previsione Progetti per l’anno scolastico 2021/2022 
4) Analisi e confronto sulle problematiche inerenti il periodo che stiamo vivendo 
5) Finanziamento/autofinanziamento Comitato Genitori 
6) Rinnovo cariche sociali  
7) Varie ed eventuali 

Partecipano all’assemblea: la Presidente uscente Federica Santacatterina, la Vicepresidente uscente Munari 
Michela, la Tesoriera Serman Denise, la Segretaria Dal Pra Lorena, e n. 27 genitori.   

Si procede, tramite l’elenco di tutte le classi prodotto dalla Scuola al momento della proclamazione eletti 
rappresentanti anno scolastico 21/22, in totale n. 38 classi, ad un appello (non nominativo) per capire quanti 
rappresentanti di classe e quanti genitori siano presenti e soprattutto per capire se tutte le sezioni dell’istituto 
siano coperte da un partecipante. Sono presenti 10 rappresentanti di classe, n. 19 genitori e risultano coperte da 
presenza n. 17 classi. 

1) Saluto ai Genitori  
la Presidente saluta e ringrazia i Genitori collegati, rileva la difficoltà di non poter avere un contatto diretto 
causa problemi inerenti l’emergenza covid e sottolinea che questo ha ridotto notevolmente la partecipazione 
dei genitori. Presenta il Direttivo informando che a metà anno scolastico scorso il direttivo si è riunito per 
nominare il nuovo Tesoriere. L’uscente, De Amici Filiberto, aveva rassegnato le dimissioni per problemi 
personali ed è stata quindi nominata Serman Denise che durante la riunione plenaria del 9 dicembre 2020 
aveva dato la propria disponibilità a partecipare attivamente al Comitato. Passa quindi la parola alla Vice 
Presidente.  
 

2) Progetti sostenuti negli ultimi due anni scolastici  
La vice presidente spiega la funzione del Comitato Genitori precisando che ne fanno parte TUTTI i 
RAPPRESENTANTI di CLASSE oltre che tutti i genitori che lo desiderano. 
Sottolinea che si viene da due anni difficili e proprio per questo anche il Comitato ha dovuto reinventarsi. 
Nonostante le limitazioni si è cercato di portare avanti tutte quelle attività e progetti già consolidati negli 
anni che qui di seguito elenchiamo: 

- Il Comitato ha partecipato negli anni scorsi all’organizzazione del Pasini Day acquistando gadget per gli 
studenti ed assegnando alcune borse di studio ai ragazzi meritevoli. L’anno scorso sempre per l’emergenza il 
“Pasini Day” si è svolto in forma virtuale e a questi incontri con i ragazzi e con le classi ha partecipato anche la 
Presidente del Comitato.  

- Il Comitato negli anni scorsi partecipava attivamente alla consegna dei diplomi delle classi quinte al fine di 
dare un momento di ufficialità e organizzando un momento conviviale; negli ultimi due anni non è stato 
organizzato per i problemi relativi all’emergenza sanitaria. Siamo in attesa di sapere se la scuola per l’anno 
scolastico 2021/22 intende riprendere questa attività. 
./. 



- Il comitato partecipa con un finanziamento al Progetto Euromaster promosso dal Creus per gli studenti del 
triennio degli istituti superiori di Schio. I ragazzi possono partecipare a un’attività svolta con Funzionari del 
parlamento europeo. C’è quindi un momento per un test finale e 15 ragazzi si aggiudicano un viaggio premio 
a Bruxelles.  

- Da parte degli insegnanti di Educazione Fisica era stato richiesto l’acquisto di materiale cosi si è proceduto 
acquistando un compressore e un Buono spesa presso la Decathlon per materiale di educazione fisica. 

- Da febbraio 2020, con l’inizio dell’emergenza sanitaria, il ruolo del comitato è stato quello di rimanere in 
contatto costante con la Dirigente e gli insegnanti, a disposizione per esigenze e necessità dovute a questo 
particolare momento. Uno dei problemi sollevati dalla scuola era reperire materiale informatico; il Direttivo 
ha deliberato di acquistare 6 computer portatili che sono poi stati donati alla scuola e dalla stessa dati in 
comodato d’uso in base alle necessità.  

- Il comitato ha inoltre tenuto i contatti con gli altri comitati e insieme incontrato l’Amministrazione comunale 
soprattutto sul tema trasporti e i rimborsi per il periodo di mancato utilizzo. 

- Si precisa che il Comitato cerca sempre di deliberare e operare con iniziative a beneficio di tutti i ragazzi della 
scuola. 

 
3) Previsione Progetti per l’anno scolastico 2021/2022 

La Presidente informa i genitori che nei giorni scorsi ha contattato la Dirigente per capire se la Scuola ha 
qualche richiesta o necessità particolare per cui il Comitato possa dare il proprio contributo. La dirigente ha 
fatto presente che sicuramente il Comitato potrà partecipare a qualche iniziativa relativa all’ ”Area 
Benessere” accennando probabilmente al momento relativo alla pausa a scuola dei ragazzi per il rientro del 
lunedì, ma non ha al momento specificato il dettaglio. 
Negli anni scorsi sempre per l’Area Benessere della Scuola il Comitato ha partecipato attivamente con 
l’Iniziativa “Pesciolino Rosso”, attività per sensibilizzare contro l’uso di sostanze stupefacenti, rivolta sia ai 
ragazzi e in  un secondo momento rivolta in collaborazione con gli altri Comitati genitori anche a tutti i 
genitori e alla cittadinanza. 

 
5) Finanziamento/autofinanziamento Comitato Genitori  

La segretaria spiega l’importanza del versamento volontario dei genitori come contributo per raccogliere 
fondi per realizzare tutti i progetti. Viene sottolineato che purtroppo il contributo volontario è versato 
effettivamente da pochi genitori dei ragazzi iscritti all’Istituto che in totale sono circa 800. 
Negli anni scorsi era possibile fare l’attività di autofinanziamento durante i visitoni di Natale e di Pasqua, con 
la vendita di stelle e di dolci, che ha avuto sempre molto successo tra i genitori. 
L’auto finanziamento relativo a questi due momenti nei quali i genitori potevano recarsi a scuole è venuto a 
mancare già dalla primavera del 2020. La mancanza di questa attività ha ridotto notevolmente le entrate per 
il bilancio. Per presentare lo stesso passa la parola al Tesoriere. 
Il tesoriere riprende sottolineando sia la mancanza di auto-finanziamento sia la notevole riduzione dei 
versamenti volontari. Se per l’anno scolastico 2019/2020 erano stati 301, per l’anno scolastico in  2020/2021 
ci sono stati solo 51 versamenti. Dopo aver illustrato le voci di bilancio al 30/09/2021 comunicando il saldo 
attivo di Euro 5915,00.= è stato condiviso a video il dettaglio ed è stata chiesta verbalmente l’approvazione 
del bilancio stesso che ha avuto esito positivo. 
E ‘stato sottolineato che il comitato sta’ cercando di invitare tutti i genitori ad utilizzare il bonifico al posto 
del bollettino e anche per questo nelle varie comunicazioni viene sempre riportato il codice IBAN del 
comitato: C.C.P. IBAN IT33Z0760111800000013460365  

  
         4-7) Analisi e confronto sulle problematiche inerenti il periodo che stiamo vivendo e varie ed eventuali                   

  La presidente chiede ai genitori presenti se ci sono problemi o richieste particolari da riportare poi  
  alla scuola.  
  Alcuni genitori sollevano il problema, già affrontato negli anni scorsi (e risolto dalla scuola  
  solo per un periodo), sulla pubblicazione delle CIRCOLARI. Sono tantissime e purtroppo le stesse non  
  sono classificate nell’oggetto per cui si è costretti a scaricarle e poi ad aprirle per leggerle e vedere se  
  sono relative alla propria classe o comunque di interesse per i propri figli. 
  Si chiede alla scuola di tornare a indicare nell’oggetto la classe o specificare a chi è rivolta la circolare  
  stessa. 
./. 
 



  Un altro problema relativo a questo periodo in cui non possono essere organizzati i visitoni in presenta  
  è la mancanza della programmazione del visitone on-line per due pomeriggi di dicembre come l’anno  
  precedente. Al momento sono previsti in agenda solo due pomeriggi per fine marzo. I genitori chiedono  
  il motivo perché non c’è questa possibilità di fare la prenotazione per un visitone a dicembre  
  dichiarando che molti genitori in questo modo saranno costretti a rinunciare in quanto lavoratori e   
  non possono fissare i colloqui il mattino. Un genitore precisa di aver sentito la scuola su questo tema e 
  gli è stato indicato di fare una mail ai vari insegnanti chiedendo una risposta scritta o chiedendo di 
  venire contattati in orari e disponibilità dei genitori. Si pensa che questo sistema, se adottato da gran    
  parte dei genitori, possa essere più oneroso e difficoltoso da gestire da parte degli insegnanti. Anche  
  per questo tema il comitato   si farà portavoce chiedendo chiarimenti alla Dirigente.  
  Ulteriore richiesta da presentare alla scuola è avere un chiarimento sulle problematiche dell’aula di  
  tecnologia chiusa, e soprattutto sulla sicurezza dell’Immobile scolastico. 

 
6) Rinnovo cariche sociali 

La Presidente comunica che il figlio non frequenta più l’istituto per cui lei non ha più i requisiti per 
rappresentare i genitori all’interno del Comitato; la vice Presidente comunica che sua figlia ha ultimato il 
corso di studi nell’anno 2020/21 per cui lei non ha più i requisiti per rappresentare i genitori all’interno del 
Comitato.  
È quindi necessario procedere con il rinnovo delle cariche sociali. La Presidente precisa che durante il 
Comitato genitori dell’anno scorso (09/12/2020) era stata chiesta la disponibilità ai genitori a partecipare al 
Comitato in previsione dei rinnovi societari. Si sono resi disponibili i genitori: 

- Marco Marchelli con figlio frequentante la 3*ACA  
- Francesco Polga con figlio frequentante la 3* ATL 

Il primo si candida come Presidente di Comitato, il secondo come Vice Presidente: si presentano brevemente 
ai genitori presenti e viene quindi chiesto dalla Presidente se ci sono altri genitori che vogliono presentare la 
propria candidatura. Nessuno si presenta quindi viene richiesto di votare le due nuove cariche o in caso di 
dissenso di farlo verbalizzare subito. Nessuno interviene per cui si ritiene conclusa la votazione come di seguito 
indicato: 

Totali genitori Presenti 31 meno due non ammessi al voto (Presidente e vice presidente uscenti) = genitori 
votanti n. 29 all’unanimità si approva l’elezione di Marco Marchelli e Francesco Polga. 

Si precisa che anche la Segretaria con il presente anno scolastico finirà la propria partecipazione al Comitato in 
quanto la figlia avrà concluso il proprio ciclo di studi. Si chiede quindi ai genitori presenti la disponibilità ad 
affiancare questa figura al fine di poter eseguire un passaggio di consegne entro la fine anno scolastico. Al 
momento nessun genitore si rende disponibile, viene quindi richiesto di fare da passaparola con gli altri genitori. 

Non essendoci altri argomenti, la Presidente saluta e ringrazia i genitori presenti, si congeda impegnandosi                                                   
a contattare la Dirigente per poter presentare il nuovo Presidente e vice Presidente. La vice presidente ringrazia 
e saluta a sua volta sottolineando di aver svolto con piacere questo incarico in collaborazione con la scuola per 
il bene dei ragazzi. l’incontro si conclude alle ore 21.30. 

                                                                                                                 Il Presidente del Comitato Genitori                                                                                          
                     Santacatterina Federica 

 

 

A.S. 2021-2022 


